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C’è una risorsa che manca alla maggior parte degli 
imprenditori italiani. Una risorsa limitata e, per 
questo, incredibilmente preziosa: il tempo. 
Si dice che “il tempo è denaro”, ma è vero anche il contrario:  
con il denaro un imprenditore non fa che comprare altro tempo. 
Tempo libero dagli impegni più operativi, che può invece dedicare 
all’area strategica, cominciando a fare davvero la differenza per la 
propria azienda. Tempo che può investire per la propria formazione 
imprenditoriale e personale. Tempo che può sfruttare per costruire e 
migliorare la propria rete di conoscenze.

È stato proprio per aiutare gli imprenditori italiani 
a riappropriarsi del proprio tempo, e a sfruttare al 
meglio quello guadagnato, che nel 2016 abbiamo 
dato vita al gruppo OSA.
OSA avrebbe potuto diventare uno dei tanti centri di formazione e 
coaching per imprenditori e aspiranti tali: con le nostre conoscenze e i 
migliori formatori a disposizione, non avremmo faticato a riempire la sala 
fin dal primo incontro. 
Ma non era questo il nostro scopo.

Volevamo che OSA diventasse un luogo in cui gli 
imprenditori potessero incontrarsi e avere accesso a 
informazioni di valore, pratiche, concrete, di prima 
mano, impossibili da trovare all’esterno. 
E volevamo fornirgliele in anteprima assoluta rispetto agli enti di 
formazione o alle associazioni di categoria.
Non solo. Volevamo che OSA diventasse anche un luogo in cui costruire 
relazioni di valore, in cui condividere informazioni ed esperienze, 
confrontandosi con un gruppo di pari.  
Ma questo posizionamento avrebbe richiesto un prezzo da pagare. 
Ne discutemmo a lungo con l’esperta di marketing Denise Cumella, 
la prima persona che accogliemmo nella nostra squadra. Fu una scelta 
difficile da prendere, quando ancora non potevamo immaginare quanto 
si sarebbe rivelata corretta, ma decidemmo che OSA non sarebbe stata 
per tutti.

Volevamo che agli incontri fosse presente solo 
l’Italia che produce, volevamo che diventasse 
un club esclusivo, una community in cui ogni 
partecipante, ogni Cavaliere, potesse ricevere, ma 
anche dare. 

ALESSIO
BRUSEMINI

MIRCO
GASPAROTTO

obiettivo, strategia, azione.
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Un luogo in cui avrebbe investito – e non perso 
– il proprio tempo. 
Un luogo in cui avrebbe avuto a sua completa disposizione i migliori 
formatori ed esperti del settore che gli offrissero testimonianze 
dirette e soluzioni innovative alle problematiche comuni. Ma anche, 
allo stesso tempo, un luogo in cui avrebbe trovato le risposte alle 
sue domande grazie alla condivisione di esperienze e racconti con gli 
altri Cavalieri. 

Un luogo grazie al quale nessun imprenditore 
sarebbe mai più stato solo, in cui tutti si 
sarebbero sentiti parte di qualcosa; un luogo 
in cui creare nuove sinergie commerciali e 
costruirsi un prezioso patrimonio di contatti 
chiave.
Creare una community tanto esclusiva ed elitaria fu sicuramente 
un azzardo (come suggerisce lo stesso nome del gruppo, acronimo 
di Obiettivo Strategia Azione), eppure fu un successo: riempimmo 
senza fatica la nostra prima sala, e non solo quella. Dopo OSA 
Milano sono arrivate anche OSA Nord Est (Vicenza), OSA Centro 
(Roma), OSA Sud (Napoli), OSA Sicilia (Catania), OSA Sardegna 
(Cagliari), OSA Toscana (Firenze), OSA Puglia (Bari) e OSA 
Piemonte (Torino).

In quattro anni OSA è cresciuta in maniera 
esponenziale, così come i Cavalieri che abbiamo 
personalmente incontrato e selezionato durante 
i nostri tour in tutta Italia: tutti imprenditori 
d’eccellenza, con tanto da raccontare e molto da 
condividere. 
Abbiamo deciso di realizzare questo libro delle testimonianze 
perché vogliamo darti la possibilità di ascoltare non tanto le nostre 
parole, ma quelle dei Cavalieri che in questi anni sono entrati a 
far parte della nostra community. OSA per loro si è rivelata una 
preziosa occasione per ricevere le risposte e le soluzioni concrete 
che cercavano da tempo, ma che non erano mai riusciti a trovare 
nelle associazioni di categoria, nei circoli culturali, nel mondo della 
formazione o tra le proprie amicizie.
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“Ho provato una simpatia istintiva per questa organizzazione. Essa 
esplicita infatti, con questo nome e con lo scioglimento dell’acronimo, 
un approccio di marketing essenziale, efficace e strategico: la scelta 
di avere il coraggio di osare dopo aver attentamente valutato i rischi 
e le opportunità. OSA significa dunque impostare i propri obiettivi, 
trasformarli in strategie e declinarli mediante azioni efficaci.
In effetti, OSA è una rete di piccoli imprenditori nata per mette-
re a confronto esperienze, condividere competenze, imparare gli uni 
dagli altri considerandosi reciprocamente una risorsa potenzialmente 
preziosa per lo sviluppo del business. OSA vuol essere una comunità 
di apprendimento fatta di persone fermamente intenzionate ad au-
mentare la qualità e l’efficacia della loro azione imprenditoriale attra-
verso lo scambio e il sostegno reciproco.”

PHILIP KOTLER
Padre del marketing 

moderno 

dicono di 
OSA

     C’è tanto da portare 
a casa, molto da imparare.

ha cambiato 
il mio mindset

“Da quando sono in OSA ho fatto molte cose straordinarie. Grazie 
alle informazioni di valore apprese nelle serate OSA ho creato il mio 
book finanziario e ho ottenuto diversi finanziamenti che prima non 
riuscivo ad avere. Oltre al book ho creato il mio bilancio sociale, il 
modello di organizzazione di gestione e controllo ed il piano di sviluppo 
quinquennale della mia azienda. Con questi documenti ho cambiato 
il mio modo di presentarmi alle banche e ho praticamente smesso di 
chiedere prestiti: ora sono loro a offrirmeli su un piatto d’argento a 
condizioni molto più vantaggiose!
Inoltre ho scritto tre libri, praticamente uno per ogni anno in cui sono 
stato in OSA: “Il bar del successo”, “Colazione perfetta” e “Street Food”, 
che uscirà presto. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza OSA 
Community. Ho avuto la possibilità di incontrate imprenditori impor-
tanti che nella mia vita non avrei mai potuto conoscere. Ringrazio Mirco 
e Alessio perché hanno costruito qualcosa di veramente eccezionale.”

GIUSEPPE
ARDITI 

PRESIDENTE 
 Ristopiù Lombardia S.p.A.

“Quando sono diventato imprenditore nel 2011 ho scoperto che non 
esiste un “manuale dell’imprenditore”. Per anni ho cercato qualcuno 
che mi potesse supportare, che mi aiutasse a capire come fare, come 
migliorare. Per questo sono entrato in diverse associazioni di catego-
ria ma erano tutte situazioni patinate e che non offrivano nessun tipo 
di supporto reale. Un giorno un mio collega e amico mi ha parlato 
di OSA. Inizialmente ero scettico, scottato com’ero dalle esperienze 
precedenti, ma una volta entrato mi sono totalmente ricreduto e sono 
Cavaliere ormai da 3 anni.  OSA è una grande community. Oggi, 
ogni volta che ho bisogno di qualcosa, ci sono almeno 300 colleghi 
imprenditori che in meno di 5 minuti mi supportano con indicazioni, 
contatti, suggerimenti, condivisione di esperienze. Ho capito come 
diventare, concretamente, un imprenditore migliore. Oggi i miei col-
laboratori condividono con me il mio sogno e le mie ambizioni. 
Altra cosa molto importante e concreta che sono riuscito a fare gra-
zie a OSA è il recupero di credito. Non avevo mai parlato con la mia 
banca, nemmeno mi considerava.  E invece, dopo una proficua serata 
OSA, ho deciso di applicare subito i consigli ricevuti e mi sono rivolto 
al mio istituto bancario, che non solo mi ha aperto le linee di credito, 
ma me le ha addirittura quadruplicate. Grazie OSA!”

ROBERTO
CASTELLI

Founder BCLOUD

“Sono amministratore delegato della Divella SpA, azienda che opera 
nel settore Food, secondo gruppo in Italia e terzo nel mondo, da 130 
anni sul mercato. OSA è passata in tre anni da 20 a 600 persone.  
Credo  che abbia fatto un gran salto, un salto meritato. Credo che, 
soprattutto i piccoli imprenditori, apprezzino molto la concretezza 
degli interventi, delle proposte, e delle informazioni  su come fare 
impresa fornite dalla community. Quella che OSA offre loro è una 
preziosa opportunità per impegnarsi in un tragitto da fare insieme nei 
prossimi anni.”

VINCENZO 
DIVELLA
Imprenditore 

AD Divella SpA
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un supporto per migliorare

“OSA ha cambiato davvero il mio mindset e mi sta facendo diventare 
un imprenditore. Sì, un imprenditore, non un manager o un ammini-
stratore delegato. In OSA si può crescere tutti i giorni, con gli eventi, 
con WhatsApp, con le serate. 
Nel concreto la mia vita è cambiata: ho trovato in OSA le informazio-
ni e il coraggio di andare con la mia azienda, SOP, Save Our Planet, 
negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Ho trovato in OSA le infor-
mazioni per impostare un controllo di gestione corretto e approfon-
dito. Ho trovato in OSA alcuni dei professionisti con i quali collaboro 
stabilmente e che ringrazio. 
Con OSA sta cambiando il paradigma e l’imprenditore non è più 
solo.
OSA non è un semplice corso di formazione: è diventato parte inte-
grante della mia vita, un appuntamento fondamentale per me e i miei 
collaboratori, che posso portare con me alle serate quando vengono 
trattati temi importanti per il loro lavoro. OSA è un vero e proprio  
cambio di mentalità!”

MARCO
POGGIANELLA

CEO SOP 

“Sono un imprenditore e ho due enti di certificazione con i quali cer-
tifico aziende, persone e prodotti. Sono stato coinvolto in OSA da 
mia moglie: è stato illuminante il weekend che abbiamo fatto a Lon-
dra dove abbiamo visto altri modelli di business che ci hanno ispirati a 
cambiare il nostro. Abbiamo capito che non bisogna innamorarsi del 
prodotto ma del business, e che per crescere bisogna scalare. Ora 
vogliamo acquisire le giuste competenze per passare da 1 milione e 
mezzo a 10 milioni di fatturato annuo, e successivamente quotarci in 
borsa. E tutte queste informazioni, questa formazione specifica, è 
disponibile proprio in OSA grazie ai tanti imprenditori con i quali si 
condividono opportunità e competenze.”

ANGELO FRENI
CEO Certification S.r.l. 

“Il motivo per cui sono entrato in OSA è stato quello di avere una fon-
te alternativa di informazioni. Avevo bisogno di qualcosa di più, quin-
di. Qualcosa che qui ho trovato. Ma soprattutto, ora ho un gruppo di 
amici con cui condividere lavoro, progetti e non solo; tutte persone 
con lo stesso mindset. Consiglio vivamente la partecipazione a OSA a 
tutti i colleghi imprenditori e professionisti.”

GIANNI 
TAGLIAPIETRA

CEO Labrenta

“Sono responsabile di una filiale italiana di una multinazionale impe-
gnata nel noleggio di gruppi elettrogeni e gruppi frigoriferi. 
Sono entrato in OSA attraverso un percorso abbastanza lungo, e sono 
rimasto folgorato da questo momento formativo così interessante. 
Ho capito di far parte di una comunità di mentori, perché ognuno di 
noi ha un valore e ha un talento, e ho imparato a collaborare, a dare e 
ricevere per aiutarsi reciprocamente. 
In OSA ho trovato un grandissimo valore!”

VINCENZO 
GRECO MANULI  
Area General Manager 

Aggreko Italia

“Sono amministratore e fondatore di Begear, società di consulenza, 
formazione, headhunting, nel settore information technology. Non 
sono entrato subito in OSA: inizialmente ho esitato, frenato dall’idea, 
e dal timore che non fosse efficace come community. Avevo paura 
che fosse la solita associazione di categoria. Ero già stato iscritto a 
Unioneindustriali e Confcommercio, e puntualmente tutte le doman-
de e le richieste che facevo non trovavano risposta. Poi ho partecipato 
a una serata OSA e ho visto l’energia, la praticità, la concretezza delle 
risposte. Un giorno, per esempio, ho avuto bisogno di un temporary 
manager, e ho mandato un messaggio nella chat WhatsApp di OSA: 
in 30 secondi ho ricevuto 5 risposte e 3 chiamate. La stessa richiesta 
l’avevo fatta tre anni fa a Unioneindustriali, e sono ancora in attesa di 
risposta! Consiglio la partecipazione a chi vuole avere il supporto di 
una comunità veramente attiva.”

ANTONELLO
SPINETTI

CEO e Founder Begear

incontri sorprendenti

“Faccio parte di OSA da quando è nata e ci ho creduto fin dall’inizio. 
Negli anni precedenti ho fatto tantissima formazione, ho fatto parte 
di tante associazioni ma non ho mai trovato quello che cercavo; cer-
cavo confronto, cercavo aiuto. Tutto ciò l’ho trovato in OSA, insieme 
alla possibilità di condivisione con altri imprenditori.
Io, come impreditore, ho fatto tantissimi errori. Potermi confronta-
re con altri imprenditori, che probabilmente hanno avuto gli stessi 
problemi che ho avuto io, mi aiuta a crescere e a farlo velocemente. 
Finalmente possiamo dire che noi imprenditori non siamo più soli!”

ANDREA
DIGIROLAMO 
CEO Micromec srl

unaCommunity
per crescere



10 11

“Sono il CEO della Cofle SpA, azienda multinazionale che fa siste-
mi completi di comando a distanza meccanici e maccatronici, anche 
nel campo dell’automotive e construction machine. Sono in OSA fin 
dall’inizio, perché non si smette mai di crescere, non si smette mai 
di imparare, non si smette mai di aver bisogno di fare network con 
persone strepitose e con le quali interagire e creare collaborazioni 
molto produttive. 
In questi 4 anni ho avuto dei benefici incredibili.
Come azienda siamo in grande crescita perciò abbiamo bisogno di so-
stegno per il nostro sviluppo. Grazie ai contatti OSA sono riuscito 
aentrare in contatto con il capo dei crediti di una banca mondiale, e 
ho ricevuto il finanziamento. 
Ora sto facendo una cartorizzazione del credito, cosa che pensavo 
fosse possibile solo per le grandi aziende, ma prorpio qui in OSA ho 
scoperto come anche le piccole medie imprese possono farlo. 
Abbiamo fatto un’operazione di crowd funding, facendo un primo pas-
so verso la finanza alternativa, chiudendo con 500 mila euro raccolti. 
Siamo inoltre riusciti a ottenere un finanziamento da 2 milioni di euro 
da un grande istituto bancario, con un tasso dello 0,75, senza garanzie, 
per  5  anni! Ho avuto l’approvazione dopo solo due settimane, e in due 
mesi ho avuto la delibera!  
Tutto questo è stato possibile grazie alle informazioni di valore che ri-
cevo alle serate OSA, senza di esse non sarei mai riuscito ad arrivare a 
quel livello, con quel tipo di finanziamento e con queste tempistiche!”

WALTER
BARBIERI 

CEO Cofle group

“Sono fondatrice e amministratrice di Fenix Digital Group, vendiamo 
sistemi di stampa digitale di grande formato in tutta Italia e offriamo 
consulenza finanziaria, marketing e tecnica alle aziende che operano 
in questo settore. 
In OSA non ci sono solo imprenditori, ma anche tante donne che 
fanno impresa: invito sempre tutte le imprenditrici che conosco a 
unirsi a noi!
Sono entrata in OSA perché credo che ogni imprenditore abbia biso-
gno di un mentore e io ho scelto OSA perché c’è un grande lavoro di 
squadra, una grande energia e una grande disponibilità a condividere. 
In questi anni in questa community ho conosciuto tanti imprenditori 
che ho visto crescere e che sono per me un grande esempio. 
Io personalmente sono contro l’associazionismo, motivo per cui non 
sono mai entrata a far parte del Rotary o di Confcommercio: li trovo 
ambienti sterili e non pratici, che non aiutano e fanno perdere tem-
po. OSA è diversa: qui invece c’è valore, concretezza e disponibilità 
a condividere. ”

PAOLA MORTARA
AD Fenix Digital Group

noi imprenditori 
non siamo più soli!

“Ho un’azienda che si occupa di marketing digitale, sono in OSA da 
poco più di un anno. Sono entrato pochi mesi dopo aver lanciato la 
mia azienda, e per me OSA è stato un trampolino di lancio nel mon-
do imprenditoriale. Quando inizi la tua attività di imprenditore ma-
gari sei un po’ spavaldo e incosciente, non sai quante cose ci sono da 
imparare, quanti errori ci sono da fare, in questo percorso. OSA è un 
distillato di conoscenze, è una connessione diretta con imprenditori 
che hanno decine di anni di esperienza. Talvolta, senza che tu te ne 
accorga, tanti tuoi problemi trovano la soluzione in pochi minuti, at-
traverso un confronto. Finora le esperienze più belle con OSA le ho 
fatte durante gli OSA-weekend, perché in quel contesto si arriva a 
un livello di connessione incredibile con gli altri imprenditori. Si con-
dividono problemi, speranze, piani per il futuro: il valore che si riesce 
a portare a casa è davvero incalcolabile. Grazie Mirco, grazie Alessio, 
grazie OSA.”

PHILIP
DALL’IGNA 

Fondatore Ph Web srl

“OSA è una Community che ti aiuta a crescere e a migliorare. Sono 
tre anni che sono in questa comunità di imprenditori, e devo dire che 
mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere e progredire. I momenti più 
belli sono sicuramente i weekend OSA, organizzati in maniera stra-
ordinaria. Ti regalano tanta energia, e una volta tornato in azienda, 
con l’aiuto dei tuoi collaboratori, puoi applicare subito le idee, gli inse-
gnamenti e le strategie che hai imparato. Ringrazio OSA per avermi 
fatto crescere, e per essermi stata vicino anche nei momenti difficili: 
adesso mi sto reinventando, sto attraversando un momento sabbatico 
e OSA è vicino a me. Quindi ringrazio OSA, tutti i partecipanti e 
soprattutto i fondatori.
Io non credo nelle associazioni sterili: credo nelle persone, e in OSA 
ne ho trovate di eccezionali. Con loro condivido ogni giorno infor-
mazioni, esperienze e supporto. È un rapporto di scambio reciproco, 
in cui si dà e si riceve per crescere e affrontare insieme nuove sfide.”

SALVATORE
CORTESINI

Amministratore Delegato 
Kairos Raimbow srl

“Ringrazio veramente Dio per avermi dato la forza di iscrivermi a 
quella serata a Vicenza, quando sono entrato nella Community. Sono 
stato accettato in una comunità di gente con valori enormi, sono tut-
te persone di spessore. Un esempio è Roberto Castelli, conosciuto in 
occasione dei weekend OSA, a cui oggi mi lega un’amicizia spontanea 
che mi permette di esprimermi, confidarmi e raccontare tutte le mie 
paure. In OSA conosci persone che lavorano in maniera eccezionale 
come Denise Cumella e Francesca Cecchini. Benedetto il giorno in 
cui ho preso la felice decisione di iscrivermi a OSA: mai “follia” fu 
più sana! ”ALESSANDRO

PERLINA
CEO 

Autotrasporti Perlina snc

un momento di crescita
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  un caso di successo nella
formazione manageriale

“Sono Virginia e vengo da Cagliari. Ho da poco partecipato a un we-
ekend OSA, ed è stata una delle esperienze formative più importanti 
della mia vita. Lo dico soprattutto da imprenditrice che fa formazione. 
Le eccellenze che ho conosciuto durante questo weekend hanno sicu-
ramente arricchito la mia persona, sia a livello personale che professio-
nale ma – devo dire la verità– soprattutto da un punto di vista umano. 
Questo perché un professionista, prima di tutto, è un essere umano. 
Vi consiglio vivamente di iscrivervi. Questi incontri vanno oltre la for-
mazione, ti entrano dentro. Qui le persone hanno voglia di crescere 
tutte insieme, non esiste una competizione: esiste una squadra che si 
prende a braccetto e nessuno rimane indietro, perché se sei stanco ci 
pensano gli altri a portarti avanti. Io ringrazio moltissimo gli organiz-
zatori perché in Italia c’era proprio bisogno di OSA. Bisogna Osare!”

VIRGINIA PRIOLO
Owner and Ceo 

EVLab S.R.L.

“Sono vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori libri e 
mi occupo, di pubblicare i migliori titoli possibili nella scolastica, nell’e-
ditoria trade e nei cataloghi d’arte. Penso che OSA sia un caso di 
successo nella formazione manageriale, una risposta affermativa ido-
nea per gli imprenditori e per i manager: parlare concretamente di 
esperienze reali aiuta a far crescere il Paese e l’economia. Consiglierei 
OSA sia agli imprenditori che ai manager, perché si tratta di un per-
corso di formazione concreto che si traduce in un apprendimento sul 
campo, raccontato da chi le battaglie –nella gestione e nello sviluppo 
di un business – le ha fatte davvero.”ANTONIO PORRO

VP & CEO 
Mondadori Libri SpA

“Mi chiamo Beppe, vivo a Milano, sono amministratore delegato di 
un’azienda e sono imprenditore da tutta la vita. Penso che OSA sia 
un’iniziativa veramente straordinaria. L’Italia ha bisogno di organiz-
zazioni nelle quali imprenditori piccoli, medi e grandi possano trovarsi 
durante l’anno per condividere problematiche, successi e insuccesso 
(perché anche e soprattutto da questi ultimi si può trarre insegnamen-
to). Noi siamo qua per apprendere. OSA è un crogiolo di esperienze 
straordinarie che possono condizionare le nostre decisioni aziendali e 
aiutare i giovani che vogliono cominciare con delle startup, a compie-
re azioni nella giusta direzione. Ecco perché consiglierei OSA a tutti.  
Sono anche un professore universitario e nella prima lezione che ter-
rò, alla facoltà di Economia, dirò che chiunque voglia fare l’imprendi-
tore dovrebbe iscriversi a OSA, per imparare come fare successo, ma 
anche come gestire le difficoltà che inevitabilmente incontrerà lungo 
il proprio cammino.”

BEPPE ROBIATI
Imprenditore

“Sono presidente esecutivo del gruppo Newlat Food SpA Azienda 
che è stata ammessa al segmento Star della Borsa Italiana. Siamo 
proprietari di una serie di marchi storici nel Food italiano, come Po-
lenghi, Del Verde, Giglio, Optimus e tanti altri. OSA è una grande 
Community in cui c’è molta empatia: gli imprenditori che ne fanno 
parte condividono pensieri, progetti, problemi e anche qualche pro-
spettiva. Sicuramente la consiglio a tutti gli imprenditori che hanno 
voglia di confrontarsi con una comunità che esprime dei valori di gran-
de interesse e che può supportare la crescita di ognuno di noi.”

ANGELO 
MASTROLIA

CEO Newlat Food SpA

“Sono da 33 anni un imprenditore nel settore dell’Information Tech-
nology. Dirigo un’azienda che lavora col mondo bancario e assicurati-
vo e fattura 160 milioni di euro. Attualmente, oltre a essere ammini-
stratore della mia azienda con altri soci, sono anche Presidente della 
Camera di Commercio di Padova. OSA è una realtà veramente mol-
to interessante e un po’ fuori dal coro, una community veramente 
unica di imprenditori - e di persone - di grande spessore, vere eccel-
lenze nei loro settori. Ascoltare le loro storie, scoprire la loro filosofia 
e il loro modo di essere, è veramente un grandissimo valore aggiunto. 
Consiglio OSA ad altri imprenditori come me, a qualsiasi settore ap-
partengano, perché è un modo di fare squadra davvero unico in que-
sto momento in Italia.”

ANTONIO 
SANTOCONO

Presidente Corvallis 
Holding SpA

“OSA è  una  community  originalissima;  sinceramente non ho visto 
in giro Community così, e le differenze rispetto ad altre situazioni 
associative esistenti sono evidenti. In OSA si comunica fra imprendi-
tori, si parla la stessa lingua. Qui tutti abbiamo vissuto e stiamo viven-
do la stessa vita. Qui tutti facciamo errori, e scegliamo di condividerli 
per evitare che altri possano ripeterli. Ecco perché OSA è diversa. 
Consiglierei OSA non solo ad altri imprenditori, ma anche a chi sta 
cominciando a entrare in azienda. Essere allo stesso livello vibrazionale 
dà un’energia diversa, più positiva, più grande di quella che può dare 
qualsiasi altra associazione di categoria.” ARMANDO PIO 

SPEROTTO
Presidente e CEO  

Cristiano di Thiene SpA

è un comunicare 
fra imprenditori
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“Sono appena stato a una serata osa e l’ho trovata un bellissimo even-
to. Sono rimasto particolarmente colpito dall’entusiasmo e dal nume-
ro di persone presenti, non me l’aspettavo. Non conoscevo prima osa, 
e devo dire che sono rimasto positivamente impressionato. Sicura-
mente lo consiglio a imprenditori e professionisti, ma anche a tutti 
coloro che hanno voglia di crescere e di confrontarsi per ottenere  
ottimi risultati nella vita.”

DANIELE PELI
CEO INTRED SpA

“Sono un cavaliere OSA, e quello che mi piace di questa communi-
ty è la possibilità di condividere informazioni ed esperienze con al-
tri imprenditori: ogni volta che qualcuno ha un’idea o un problema, 
può facilmente trovare la persona giusta a cui fare riferimento, o può 
scrivere al resto del gruppo e ottenere subito feedback e risposte 
di altissimo valore. Una volta al mese ci si incontra per formarsi con 
grandi professionisti in grado di regalare informazioni, spunti e consigli 
davvero utili. Consiglio OSA a tutti i miei amici imprenditori sempre 
focalizzati sullo sviluppo del proprio core-business, persone che avreb-
bero bisogno di rimanere sempre informate su cosa sta cambiando nel 
mondo, e aggiornate su tutti quegli strumenti utili al loro business che 
non hanno mai tempo di analizzare personalmente.”

EDUARDO 
MONTEFUSCO

CEO FitActive

“Sono direttore Generale di ASO H&P, azienda produttrice di barre 
e tubi cromati in acciaio oggi leader nel proprio settore, con il 51% di 
quote a livello europeo e il 20% a livello mondiale. Penso che OSA 
sia una community molto interessante e ben organizzata. Ha lo spi-
rito giusto, e la consiglio sicuramente a chi ancora non ne fa parte, 
perché per un imprenditore è fondamentale ascoltare le esperienze 
altrui. Solo così si possono scoprire i tanti fattori che concorrono al 
successo.”

ENRICO
ROMANO

General Manager 
ASO H&P

tantissime 
informazioni di valore

organizzato molto bene

“Ho appena partecipato a una serata OSA in cui mi è stata data l’oc-
casione di presentare i fattori critici e di successo della mia azienda, 
dando una serie di call to action ai presenti. Era la prima volta che par-
tecipavo a una serata OSA, e mi è piaciuta molto l’atmosfera frizzante 
che si respira. C’è passione, c’è interesse, c’è ascolto, c’è rispetto: 
valori in cui credo molto ma in cui raramente mi imbatto nelle altre 
associazioni di categoria. Mi ha colpito tanto anche solo come erano 
disposti i tavoli, quel modo conviviale di vivere la serata. Ho tratto 
anch’io spunti molto interessanti! Quello di OSA è un network che 
aiuta, e lo consiglierei a tutti, dal giovane imprenditore, a chi è in crisi 
e cerca aiuto, ma anche a chi sta andando bene e vuole confrontare le 
sue idee con quelle di altri imprenditori.”

FRANCESCA 
POLTI

Managing Director 
Polti Group

“OSA è unica nel suo genere, perché mette in relazione tra loro gli 
imprenditori, dando la possibilità a chiunque, attraverso l’esempio e 
l’esperienza condivisa, di cogliere spunti utili e applicabili in qualsiasi 
settore. È un format che consiglierei a imprenditori giovani e non, che 
hanno la voglia e l’intelligenza di imparare dalle esperienze degli altri.”

GIULIANO
ROVELLI
Fondatore 

ParkinGO e GetMyCar

GIOVANNI 
AMATO & LORIS 

CHERUBINI
Imprenditori

Facile Ristrutturare

“L’evento OSA a cui abbiamo partecipato oggi è stato veramente en-
tusiasmante. Abbiamo potuto apprezzare i tantissimi ospiti che hanno 
raccontato, come noi, la propria esperienza, ma soprattutto la risposta 
delle persone in sala, che non si limitano ad acquisire informazioni, ma  
dialogano attivamente. OSA è una community interessantissima, 
un’esperienza da vivere. Portiamo veramente tanto a casa, perché 
abbiamo ascoltato le storie di tantissimi altri imprenditori e raccolto 
diversi spunti da applicare già da domani. È un format innovativo, che 
consigliamo a tutti i nostri amici imprenditori che vogliono affermarsi. 
Il valore aggiunto di OSA è offerto dai suoi stessi membri: ognuno 
di loro, grazie al suo personale percorso imprenditoriale, può offrire 
ispirazione e spunti davvero utili a chi saprà coglierli, adottandoli nel 
proprio percorso di business.”

un’esperienza 
da vivere 

e portare a casa
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“OSA è un’organizzazione che cerca di unire imprenditori, una cate-
goria di uomini speciali che possono - e devono - fare sistema, con-
dividendo storie, progetti e situazioni. Perché è questo che crea la 
cultura d‘impresa. Oggi in Italia non esistono scuole che formino gli 
imprenditori, quindi l’unico modo per potersi informare e crescere 
grazie all’incontro e al confronto con un gruppo di pari, è far parte 
di una community come OSA. Una community che mette insieme 
persone dinamiche, molto appassionate del proprio lavoro, che van-
tano tanta esperienza sul campo. In OSA si possono ricevere decine, 
centinaia di stimoli che possono essere utili per il nostro lavoro. Con-
frontarti con chi ha già fatto la strada che devi ancora percorrere, 
ti dà sicuramente la possibilità di avere maggior consapevolezza di 
quello che stai facendo.”

GIUSEPPE
SANTONI
CEO Santoni

“Ho avuto un’ottima impressione di OSA perché i temi che tratta 
sono molto attuali, sul pezzo, di cui l’imprenditore ha sempre bisogno. 
Informazioni concrete da potersi spendere con profitto in azienda.”

LORENZO GIOTTI
Presidente e CEO 

Palomar Srl

“OSA è una bellissima iniziativa che coinvolge tanti imprenditori, 
giovani e meno giovani, tutti con voglia di capire, di conoscere, e di 
fare esperienza imprenditoriale. La consiglio a chi sta pensando di 
diventare imprenditore, e a chi già fa impresa, ma vuole crescere e 
migliorarsi.” 

RICCARDO MONTI
CEO Gruppo Triboo

“OSA è una bellissima realtà che riesce a trasmettere, agli imprendi-
tori che hanno bisogno di stimoli per la crescita, quelli che sono i pun-
ti fondamentali da sviluppare quotidianamente per guardare avanti e 
puntare a una crescita solida e produttiva.”

FABIO 
FRANCESCHI

Imprenditore Grafica 
Veneta SpA

“OSA è stata una grandissima sorpresa: non immaginavo di trovare 
un’energia così forte e una così grande voglia di partecipazione. In 
sala, gli imprenditori ascoltano con attenzione, prendono appunti, si 
lasciano ispirare, affrontano ogni serata con grinta e tenacia. Se avessi 
avuto questa opportunità all’inizio del nostro progetto imprendito-
riale, sicuramente ci sarebbe stato di aiuto. E magari qualche errore 
che abbiamo fatto non lo avremmo mai commesso.”

FABRIZIO
PISCIOTTA

COO Temakinho SpA

“Da quando Mirco Gasparotto me l’ha fatta scoprire, consiglio viva-
mente a tutti di iscriversi a OSA: la trovo una community in grado 
di trasmettere valori fondamentali per noi imprenditori. Il primo e il 
più importante? Fare squadra. L’imprenditore è spesso solo, e grazie 
a una community come quella di OSA, può  condividere le proprie 
idee e i propri dubbi, e raccogliere anche le esperienze di altri im-
prenditori che vivono la sua stessa quotidianità. Il secondo aspetto 
importantissimo riguarda la formazione.  Essere formati, oggi, è  un  
must. E OSA  offre un altissimo livello di formazione  specialistica. 
Personalmente la consiglio a tutti quegli imprenditori che vogliono 
fare uno step evolutivo nella propria carriera lavorativa, e che vogliono 
migliorare anche la propria organizzazione.”

FILIPPO
CARZANIGA
CEO FIMER SpA

per fare squadra
dà un valore 
inestimabile 

e riesce a mettere 
insieme le persone 

in modo unico

un’atmosfera
 bellissima
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“Sono presidente e amministratore delegato della società d’informa-
tica Lynx Found. Secondo me OSA è molto interessante, perché dà 
la possibilità a imprenditori di tutte le età di confrontarsi con altri 
imprenditori che magari hanno fatto percorsi simili (ma si può pren-
dere spunto anche da chi ha fatto percorsi diversi dal nostro!). Consi-
glio OSA a tutti quelli che vogliono fare impresa a qualunque stadio, 
dalla startup all’azienda più grande e strutturata. Perché avere accesso 
a esperienze dirette è la chiave per imparare.”

MATTEO MORETTI
Presidente e CEO 

Lynx SpA

“Sono imprenditore nel ramo lattiero-caseario, e sono rimasto positi-
vamente colpito da OSA. Ho avuto un’ottima impressione: non solo 
lo spirito è molto attivo ed estremamente partecipe, ma la sostanza 
e l’efficacia di questo lavoro di gruppo può dare ottimi risultati. Con-
siglio  OSA agli imprenditori, ai produttori, a chiunque voglia, sem-
plicemente, sapere (e fare!) di più, acquisendo preziosi insegnamenti 
dall’esperienza degli altri.”

ROBERTO 
BRAZZALE 

Imprenditore Brazzale SpA

avere accesso a 
esperienze dirette

C’è uno scambio 
vitale di conoscenze,

ma anche di relazioni  

è una Community 
spettacolare

“Ci sarebbero miliardi di parole per  descrivere un fine settimana come 
quelli che ho vissuto durante i weekend OSA. Il livello è veramente 
altissimo. Quando siamo andati a Londra, per esempio, siamo stati in 
Parlamento, abbiamo  raccolto storie meravigliose, è stato  davvero  
fantastico. C’è tanto da portare a casa, molto da imparare. Abbiamo 
stretto  relazioni che vanno oltre la semplice condivisione professio-
nale, e stanno nascendo grandi amicizie. Avrei voluto incontrare prima 
una comitiva simile: siamo tutti un po’ folli, ma tutti coesi. Un’espe-
rienza che consiglio a chiunque.  Tutte le persone che fanno impresa 
hanno bisogno di condividere la propria esperienza con altri, perché 
solo  così è possibile crescere in  maniera esponenziale. Sto già facen-
do il conto alla rovescia per il prossimo weekend OSA!”

STEFANO VACCA
Imprenditore

“OSA è una community spettacolare, che dà valore e riesce a met-
tere insieme le persone in modo unico. OSA riesce a offrire non solo 
informazioni preziose, ma  –  attraverso  la  rete  determinata  dal-
la  Community –  un  grande interscambio di opinioni e conoscenze. 
È un’esperienza da replicare, e sicuramente non perderò i prossimi 
eventi, nazionali e internazionali.”

NICOLA IBBA
Imprenditore

“I tre giorni del weekend OSA sono stati tre giorni di incontri, di co-
noscenze, di speaker importanti, di persone che ti ispirano e ti dan-
no valore. Un valore, questo, che porti a casa e che metti subito in 
pratica. Durante un weekend OSA impari tante cose: sei una mente 
aperta che riceve tanto, e dona tanto. C’è uno scambio vitale di co-
noscenze, ma anche di relazioni. Questo è un elemento prezioso che 
porta le nostre aziende a creare sinergie e nuove opportunità. E tutto 
questo è una fonte inesauribile di energia e di sostegno. Spesso un 
imprenditore si sente solo. Qui, invece, ti rigeneri con il supporto 
giusto, trovi quello che serve per andare avanti e affrontare tutte le 
situazioni in cui ti imbatti. Grazie OSA. Grazie per questi momenti 
anche divertenti, simpatici, formativi, occasioni di sfide anche gioco-
se. Ogni volta che ci ritroviamo è sempre più bello. Grazie a tutti voi.”

LAURA SPAGNI
CEO 

SPAGNI & SPAGNI
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un progetto straordinario

“Sono Carlo Carmine, difensore patrimoniale. Credo che OSA sia 
una Community in cui ogni imprenditore dovrebbe entrare. Ci sono 
tantissimi speech durante l’anno e almeno tre speech per ogni seduta: 
ciò ti consente di avere una visione generale importante e di scegliere 
quali argomenti approfondire. Un ulteriore aspetto molto interessan-
te di OSA è proprio lo scambio tra gli imprenditori. Ho visto risolve-
re problemi davvero importanti (che possono essere bancari o di un 
fornitore o un cliente) in soli venti secondi all’interno della Commu-
nity, perché a volte è sufficiente un unico contatto per risolvere quel 
problema particolare. Consiglierei OSA a tutti gli imprenditori, in 
particolar modo a coloro che hanno deciso di iniziare a governare la 
propria azienda. In OSA,  inoltre, c’è l’opportunità di approfondire 
tantissimi argomenti e oggi, purtroppo, nella complessità dell’impren-
ditoria è necessario avere una visione a 360 gradi.”

CARLO CARMINE
Imprenditore
CFC Legal

“Ecostudio è una società che si occupa di sostenibilità ambientale, di 
salute e sicurezza. Il nostro lavoro è molto impegnativo perché lavoria-
mo per le aziende prevenendo i loro rischi. Prima di entrare in OSA 
abbiamo cercato un’associazione di categoria o un sistema che riu-
scisse a farci crescere ma non lo abbiamo trovato. In seguito ho cono-
sciuto Mirco Gasparotto, una persona fantastica. Mirco mi ha invitato 
ad alcune serate OSA e ho capito che questa Community è davvero 
fondamentale per un imprenditore, perché tocca tutti gli asset del 
business aziendale a un livello elevatissimo. OSA è un riferimento 
imprescindibile: di qualsiasi cosa tu abbia bisogno la trovi nella Com-
munity. Inoltre specialist e consulenti proposti da OSA sono stati già 
collaudati da altre aziende e tu hai il meglio che esista sul mercato. 
OSA ha un valore inestimabile.”

GUIDO FORNARI
Imprenditore 

Ecol Studio SpA

“Sono Massimo Pulcinelli, presidente e maggior azionista di Bricofer 
Italia, mi occupo di bricolage e fai da te. Credo che OSA sia un pro-
getto straordinario. Faccio i miei complimenti a Mirco e Alessio. Ri-
tengo che debbano divulgare di più questo progetto, per fare in modo 
che ancora più persone possano beneficiare di questo “modello” unico 
ed estremamente interessante. C’è un valore intrinseco che ti porta 
a contatto con tanti tuoi colleghi, è un mondo riservato agli impren-
ditori e certamente ciascuno di loro può trasmetterti qualcosa, senza 
considerare il mondo formativo e di innovazione nel quale Mirco e 
Alessio non conoscono rivali. Consiglio OSA davvero a tutti gli im-
prenditori.”

MASSIMO
PULCINELLI

Imprenditore 
Bricofer SpA

“Sono Marina Lalli, amministratore unico de Le Terme di Margheri-
ta di Savoia. OSA è un’organizzazione estremamente coinvolgente. 
Qui tutto è bellissimo, si respira voglia di fare, voglia di conoscere, 
di approfondire con tanto entusiasmo. É decisamente un’esperienza 
positiva, la consiglio vivamente sia a chi vuol fare l’imprenditore, sia a 
chi già lo è, perché non si smette mai di imparare. Questo è un luogo 
molto interessante, perché confrontarsi con le esperienze degli altri 
aiuta a evolvere. OSA è un palcoscenico di esperienze e nel giro di 
poche ore si riesce a fare un approfondimento per il quale sarebbero 
necessari dei mesi di formazione.”MARINA LALLI

CEO Terme di 
Margherita di Savoia

“Sono in OSA da più di un anno perché prima volevo fare l’imprendi-
tore, ma non lo ero. Ero un semplice artigiano, solo che non lo sapevo: 
l’ho scoperto dopo. OSA mi ha dato gli strumenti per diventare un 
imprenditore vero.”

LEONARDO 
GEMINIANI

Socio e Amministratore 
LEALE Srl

è un mondo 
riservato 

agli imprenditori

“Vengo da un paesino abruzzese di 700 abitanti ai piedi del monte 
Velino. Appassionato di formazione ormai da un decennio, nel mio 
percorso ho incontrato molte persone. In OSA la cosa preziosa sono 
le relazioni e lo scambio. Il “dare” e il “ricevere” che ho trovato è ec-
cezionale, è il vero spirito imprenditoriale, è lo spirito OSA!”

FELICIANO DI 
GIOVAMBATTISTA

CEO
Felcar Holding S.r.l.
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“Mi chiamo Luna Fantini e mi occupo di ristorazione a 360°, con il ri-
storante La Collettive Catering, una società nata nel 2007 all’interno 
di un mercato particolarmente difficile. Sono venuta in OSA grazie a 
un amico che mi ha permesso di accedere a questo sistema di condivi-
sione  dell’imprenditoria. Sono legata anche all’Assolombarda, poiché 
mio nonno, titolare di un’azienda metalmeccanica, era uno dei soci 
fondatori, nel 1935. Ma quello che ho trovato in OSA, e che mancava 
nel  panorama  italiano, era proprio questa “parte attiva”. In OSA ho 
avuto la possibilità di conoscere altri imprenditori, e il concetto più 
prezioso che ho trovato è quello della condivisione. In OSA nessuno 
è solo!”

LUNA FANTINI 
Amministratore delegato 

Olympia srl

“Faccio parte di OSA soltanto dal Marzo 2019. Questa si è subito 
dimostrata un’esperienza interessante, soprattutto perché ci si sen-
te sostenuti come persone. Non è solo una Community dove ci si 
forma, perché di corsi ne esistono tanti, qui ci troviamo in un con-
testo dove si apprende in maniera consapevole, indipendentemente 
da quello che fai e da quello che possa essere il tuo valore di mercato 
o le tue potenzialità. In OSA ho trovato una grande attenzione alle 
persone in quanto tali, questo è l’elemento che mi è piaciuto di più e 
che più di tutto mi motiva a proseguire in questa esperienza.”

SILVIA
BERNARDINI 

Co- Founder e CEO 
SKY WALKER s.r.l. Vice

“Sono Ivan Bottero Matteo, della XServices di Milano. In azienda mi 
occupo della parte commerciale. In OSA ho trovato una comunità di 
imprenditori (a tutti i livelli) che grazie alla Community condivide le 
esperienze, confrontandosi contestualmente sui progetti futuri e sugli 
errori commessi in passato, con la finalità di non ripeterli in futuro. 
Consiglio OSA perché è una comunità spontanea, senza fini di lucro, 
che offre la possibilità di crescere agli imprenditori italiani.”

IVAN MATTEO 
VOTTERO
XServices srl

quello che mancava
nel panorama italiano

un progetto del genere, 
non l’avevo mai visto

“Non posso che portare un’ennesima testimonianza del valore che mi 
ha regalato il mio ingresso in OSA: uno degli investimenti più pro-
fittevoli degli ultimi  anni. Il beneficio principale è che non mi sento 
più solo e in balia dell’ignoto. Per  due volte ho chiesto supporto e 
consigli su due argomenti particolarmente spinosi (recupero crediti e 
marketing), e in entrambe le occasioni, in un batter d’occhio ho rice-
vuto una marea di risposte, indicazioni e contatti utili. Quella mattina 
alle 10.00 non sapevo a chi rivolgermi, e già nel pomeriggio avevo una 
lista di contatti di elevatissimo profilo a cui esporre le mie esigenze. 
Sono più che entusiasta di questa community. 
In OSA, se hai anche una minima esigenza, basta chiedere: troverai 
sicuramente qualcuno che parla la tua stessa lingua e che possa aiu-
tarti. Ad majora... semper!”

GIOVANNI 
ADAMO

Imprenditore

“Ho una società di informatica che si chiama XServices con sede a 
Cagliari e Milano. Noi operiamo in Sardegna e nel resto d’Italia. Sia-
mo in OSA da un anno e qui ho trovato tanto, perché OSA abbraccia 
tutti i settori a 360° e l’imprenditore non si sente mai solo. Nella 
Community ti puoi confrontare con i colleghi che quotidianamente 
vivono i tuoi stessi problemi. Consiglio OSA proprio per questa ragio-
ne: con OSA non ti senti solo e riesci a trovare soluzioni ai problemi 
che gli imprenditori, in questo sistema fiscale sempre più oppressivo, 
incontrano costantemente.”

TERESA SARRITZU 
XServices srl

“In azienda siamo in 20, ci occupiamo di consulenza informatica in 
diversi ambiti e in tutta Italia. Io e il mio socio eravamo a una serata 
con una ventina di imprenditori, quando abbiamo accettato la sfida di 
Mirco e Alessio. Ma scelta è stata più azzeccata! Avevo fatto tanta 
formazione in passato, ma un progetto del genere, fatto da impren-
ditori per altri imprenditori, con così tante aziende coinvolte, non 
l’avevo mai visto. Sono felice di essere in OSA!”

ANTONIO CONTE
CEO di We Tech Srl
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OSA Community è il punto di incontro, collaborazione e conoscenza dei migliori imprenditori italiani.  
Un network concreto che supporta e crea le condizioni per la crescita e lo sviluppo dei propri soci. 

Non si tratta della solita associazione “vetrina”, fatta di forma o esteriorità: 
OSA è estremamente concreta, esclusivamente sostanza. 

Alla sua base ci sono argomenti unici, mai trattati da altre associazioni.

PERCHÉ OSA 
PER FORMARSI

Apprendi nuove strategie 
e tecniche aziendali 

concrete e applicabili.

PER CRESCERE
Scopri nuove opportunità di business 

e strumenti 
per far crescere la tua azienda.

PER CONDIVIDERE
Confrontati con i migliori 

imprenditori italiani con cui 
condividere idee per il futuro.

UNIAMO LE FORZE

Un potente network, trasversale per tipologia di business, 
che supporta e crea le condizioni per la crescita e lo sviluppo dei propri soci. 

OSA Community è fatta per condividere esperienze e imparare dagli errori, 
arrivando rapidamente al nocciolo dei problemi che accomunano gli imprenditori. 

Questo grazie alle testimonianze dirette 
di persone che hanno trovato soluzioni innovative alle problematiche comuni.

LA PRIMA E UNICA COMMUNITY 
DELL’ITALIA CHE FA IMPRESA.

Speaker di grande valore ed esperti 
riconosciuti in diversi settori, eventi 
all’insegna della crescita del business  
e temi di grande spessore contenutistico, 
offerti negli ultimi due anni a 250 aziende 
PMI. 
Nelle serate di OSA Community si parla 
di sfide e opportunità che difficilmente 
vengono affrontate nelle associazioni  
di categoria: è il punto di incontro, 
collaborazione e conoscenza dei migliori 
imprenditori italiani.
Un approccio concreto che supporta 
e crea le condizioni per la crescita 
e lo sviluppo dei propri soci.

LE NOSTRE 
SEDI OSA CENTRO

Roma

SARDEGNA

Cagliari

OSA NORD OVEST

Milano

OSA NORD EST

Vicenza

PIEMONTE

Torino

 
SUD

Napoli

SICILIA

Catania

Sei un imprenditore 
e vorresti partecipare a una serata OSA? 

CONTATTACI E VALUTEREMO 
LA TUA CANDIDATURA!

Email: hello@osacommunity.it • Telefono: +39 351 525 7241

9.720
Minuti di puro valore

1.080
Call to Action

216
Speech

103
Serate

7
Sedi Nazionali

10
OSA weekend

 

9
Visite aziendali

12
Speed Date

QUATTRO ANNI 
DI SUCCESSI 
IMPRENDITORIALI

TOSCANA

Firenze

PUGLIA

Bari
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Quanto vale il tuo tempo?
NON ASPETTARE 

UN MINUTO 
DI PIÙ

contattaci per partecipare 
alla serata OSA
più vicina a te! 

Email: hello@osacommunity.it • Telefono: +39 351 525 7241

PENSA , CREDI, SOGNA E...
OSACOMMUNITY 


